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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 117Gc05



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    117
    del      27/06/05




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2005 - Variazioni



L'anno  2005 il giorno  27 nel mese di giugno alle ore 16.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:


(Omissis il verbale)





Presenti
Assenti

Cappelli Luciana
Sindaco
1


Sani Filippo
Vice Sindaco
1


Bicchielli Claudio
Assessore
1


Cei Maurizio
Assessore
1


Cinquini Antonio Matteo
Assessore
1


Frias Mercedes Lourdes
Assessore
1


Giraldi Massimo
Assessore

1

Grazzini Renzo
Assessore
1


Matteoli Massimo
Assessore
1



La Sig.ra Cappelli Luciana, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Migani Massimo.

LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 del 21 marzo 2005 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2005 e del Bilancio pluriennale 2005 – 2007, esecutiva ai sensi di legge;

	Rilevato che da parte di alcuni dirigenti dell’ente ( Settore servizi alla persona e Settore tecnico-amministrativo) sono state avanzate le seguenti proposte di variazione agli stati di previsione dell’entrata e dell’uscita:

·	Recepimento in bilancio di contributi regionali e provinciali che riguardano la gestione degli asili nido e l’attività verso i giovani. In un caso per le attività che riguardano gli asili nido e l’infanzia si tratta di contributi regionali e provinciali aggiuntivi; nell’altro si registra un minor contributo provinciale ed un maggior contributo regionale per l’etnofestival;
·	Storno di fondi all’interno del servizio protezione civile fra gli interventi prestazione di servizi e trasferimenti;             

  
Entrata

Tit
Cat
Ris
descrizione 
Importo variazione
2
2
100
Contr. Regionale iniziative con e per i giovani
     5.000,00 
2
3
120
Trasferimenti regionali L. 32/'02 - asili nido
    12.717,00 
2
3
120
Trasferimenti regionali L. 32/'02 - CIAF che crescono
    62.553,00 
2
3
120
Trasferimenti regionali L. 32/'02 - formazione personale
    20.000,00 
2
3
120
Trasferimenti regionali L. 32/'02 - tutta l'estate per tutti i bambini
-    9.760,00 
2
5
220
Finanziamento provinciale per etnofestival
-   10.330,00 
2
5
220
Trasferimenti dalla provincia per la scuola - formazione asili nido
     1.912,00 
 
 
 
 totale
    82.092,00 



	Uscita
         
Tit
Funz
Serv
Int
Descrizione 
Importo
1
5
2
3
Politiche giovanili - zonavideo
      10.000,00 
1
5
2
3
Interventi diritti cittadinanza - etnofestival
-     10.330,00 
1
9
3
3
Interventi per la protezione civile
-       1.500,00 
1
9
3
5
Trasferimenti per protezione civile - contributi VAB
        1.500,00 
1
10
1
3
Spese gestione asili nido - C.E.
      12.717,00 
1
10
1
3
Interventi socio-educativi - formazione personale
      21.912,00 
1
10
1
5
Trasferimenti per tutta l'estate per tutti i bambini
-       9.760,00 
1
10
1
5
Trasferimenti per progetti giovani
      62.553,00 
1
10
2
3
Prevenzione disagio giovanile
-     10.000,00 
1
10
4
3
Interventi per i giovani - etnofestival
        5.000,00 
 
 
 
 
Totale
      82.092,00 
	

	       Visto l’art. 175  - comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000;

       Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;

       Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Leg.vo n. 267/2000;

 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del  D. Leg.vo 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario generale del Comune;

Assunti i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/’00, salvo ratifica, stante l’urgenza

Con voti unanimi resi in forma palese,

d e l i b e r a

1.	di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni allo stato di previsione dell’uscita  del bilancio di previsione 2005  esposte nelle tabelle allegate A/1 ed A/2 allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale; 

( atto di variazione nn. 3-9  storno 19-20 )


2.	di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare nel termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 175 -. Comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 2000.


Dopodiché la Giunta comunale, riconosciuta l’urgenza, con voti unanimi resi in forma palese, 

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  del D. leg.vo n. 267 del 2004







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

Dr. Migani Massimo





CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, @DATA_PUBBL@						   Il Responsabile Archivio



@ULTIMO

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
 



Empoli, ____________


						Il Dirigente Settore Affari Generali

		


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cappelli Luciana

f.to Dr. Migani Massimo



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.


Empoli, ____________						   Il Responsabile Archivio





ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________


							Il Dirigente Settore Affari Generali




COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________	
					     Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio
ULTIMO@

